
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI GATTATICO 

PER IL TRIENNIO 2020-2022 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

 

Atteso che: 

-    in base al comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, l’organo di indirizzo 

politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

-    il Piano Nazionale Anticorruzione prevede, che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace 

strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza; 

-    il Comune  ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 - 2021 e 

che tale Piano deve essere aggiornato per il triennio 2020-2022; 

 

Considerato l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte le 

associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, RSU e OO.SS. presenti 

nell’Ente; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

1)    è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della 

formulazione di proposte di modifica o integrazioni al Piano di Prevenzione della corruzione 2019-

2021 del Comune; 

2)    sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, unitamente al presente 

avviso, è disponibile il Piano di Prevenzione della Corruzione 2019-2021; 

 

INVITA 

 

tutti gli stakeholders ed i soggetti cui il presente avviso è rivolto a presentare eventuali proposte ed 

osservazioni di modifica ed integrazione del Piano di prevenzione della corruzione 2019-2021 entro 

le ore 12.00 del 110 MARZO 2020. Le proposte, eventualmente redatte utilizzando il fac- simile 

allegato, possono pervenire all’amministrazione nelle seguenti modalità: 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura; 

- inviate mezzo posto all’indirizzo del Comune Piazza Alcide Cervi, 42043, Gattatico(RE); 

- inviate all’indirizzo PEC: comune.gattatico@pec.it o all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

protocollo@comune.gattatico.re.it; 

 

Dell’esito delle consultazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazioni sul sito 

dell’Amministrazione con indicazioni di soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e 

dell’input generati da tale partecipazione. 

 

Gattatico, 26/02/2020 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

(Dott. Giuseppe d’Urso Pignataro) 

 

 

 


